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SPAGNA duri scontri tra studenti e polizia 
serrate contro gli scioperi operai 

MADRID — La polizia franchista davanti all'unlversita madrllena. Fra qualche mlnulo sara 
scalenala contro gll student! A P AGIN A 11 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II centro-sinistra 
alia ricerca di un alibi 

1̂ 4 HI SI ERA illuso di metterci in difficolta specu-
lando sulle vicende della Polonia e della Cecoslovac-
chia, e gia costretto ad accorgersi di essersi grossola-
namente sbagliato, e non trova niente di meglio da 
fare che abbandonarsi a reazioni convulse e rabbiose. 
Non altrimenti si spiega un articolo come quello pub-
blicato da La voce repubblicana sotto il gia sintoma-
tico titolo « La retroguardia del PCI». Dopo un fretto-
loso riconoscimento del significato dell's adesione, sia 
pure a mezza voce (?), dei comunisti italiani alia 
tendenza di Praga », si sono condensate in quell'ano-
nimo editoriale tali e tante consapevoli menzogne e 
ridicole deformazioni da porre davvero l'organo del 
PRI aM'avanguardia dell'anticomunismo da dozzina. 
Si arriva a sostenere che i comunisti italiani «non 
hanno mai dato un contributo originale alle elabora-
zioni del comunismo internazionale ». Ma sfoglia mai 
— questo provinciale redattore del quotidiano repub-
blicano — la stampa internazionale, che in questi 
giorni e piena di riferimenti al ruolo svolto dal PCI 
nel movimento comunista mondiale? E perche non si 
e almeno preso il disturbo di leggere suirUm'fa la tra-
duzione dell'articolo apparso martedl sul Rude Pravo: 
articolo in cui si indica nel pensiero e nell'iniziativa 
di Togliatti, e in tutta 1'elaborazione sulla <r via italiana 
al socialismo », una delle * fonti piu importanti » a cui 
ci si e ispirati in Cecoslovacchia per affermare idee 
e posizioni nuove, per attuare la svolta di cui oggi si 
parla in tutto il mondo? 

Ma sono proprio questi riconoscimenti che scottano 
ai nostri awersari e ai nostri critici di ogni tendenza. 
Si tratta di riconoscimenti che fanno piazza pulita 
anche di quel che — commentando il rapporto di Longo 
— ha ancora scritto YAvanti!. sul carattere « contrad-
dittorio » che avrebbe avuto il memoriale di Yalta e 
sull'« inerzia» in c;ft noi saremmo in questi anni 
rimasti. No, ci siamo mossi e ci muoviamo, con se-
rieta e con coraggio, sulla linea elaborata nel corso 
di anni, e la portiamo avanti, e anche nel partecipare 
alja vita del movimento comunista mondiale ci siamo 
coerentemente ispirati al memoriale di Yalta, e sul 
grande tema del rapporto. tra democrazia e sociali
smo abbiamo affermato posizioni chiare e originali. 

I L TENTATIVO di imbastire sugli avvenimenti ceco-
slovacchi e polacchi una nuova campagna di diver-
sione anticomunista si ritorce contro i suoi autori. Su 
questi avvenimenti ci siamo pronunciati in modo netto 
e responsabile. L'indipendenza di giudizio del nostro 
partito. la sua autonomia. il suo ruolo positivo sul 
piano internazionale. la sua capacita di contribuire 
alia elaborazione di un « nuovo modello di socialismo >. 
emergono in questo momento come non mai. Abbiamo 
tutto da guadagnare a discutere di questi temi. Ed 
b penoso vedere come uomini e giornali che si dicono 
di sinistra o che addirittura si richiamano al movi
mento operaio tentino di negare — per un meschino 
quanto inconsistente calcolo elettorale — quel che 
il PCI rappresenta. nel mondo e in Italia, per la linea 
che ha saputo esprimere, e il contributo essenziale 
che ne pu6 venire al mutamento della situazione poli-
tica e all'avanzata verso il socialismo nel nostro paese. 

Nessuno pensi peraltro di poter sfuggire, parlando 
di Praga e Varsavia, ai problemi italiani. Lo spetta-
colo che hanno dato alia TV l'altra sera Piccoli e 
Orlandi e stato, nel suo squallore, assai signifi
cat ive E sintomatiche sono le reazioni di stampa al 
Comitato centrale con cui abbiamo aperto la campa
gna elettorale: alia nostra denuncia si oppongono 
gli argomenti di sempre. Non presenteremmo — 
si dice — una linea positiva, ma solo un ccartel-
lo dei no >; non avremmo nulla di meglio da proporre, 
ha scritto 11 Popolo all'indomani del nostro CC, che 
c la programmazione della protesta ». Siamo di fronte. 
come si vede. a formule vecchie e stravecchie (con 
qualche variante puramente verbale) di difesa. di 
stanca difesa. nei nostri confronti. Non si ha la forza 
di contestare il bilancio giustamente e aspramente 
critico che noi presentiamo di cinque anni di centro-
sinistra; ci si limita a negare che siamo in grado di 
offrire un'alternativa. 

M . A ANCHE QUESTO argomento mostra la corda. 
Non « promettiamo tutto a tutti e nello stesso momen
to »: indichiamo una diversa linea di sviluppo econo-
mico e sociale. che pud consentire la graduale soluzione 
dei problemi di fondo della societa italiana, il graduale 
soddisfacimento di essenziali bisogni ed esigenze popo-
lari. una volta che si siano colpite determinate posizioni 
di privilegio e di potere. rimossi gli ostacoli alia valo-
rizzazione delle risorse disponibili. colpiti gli sprechi 
e le distorsioni che caratterizzano la tanto vantata 
cripresa> dell'economia nazionale. In questi anni 
abbiamo elaborato e proposto risposte concrete e qua-
lificate tanto ai singoli problemi quanto al problema 
generate del « piano >, della politica di programma
zione da portare avanti in Italia. Ci rifaremo, nel 
corso della campagna elettorale, a queste nostre pro-
poste. Esse convergono. in parte, con quelle elabo
rate da altre forze di sinistra; gia si profilano le 
basi di un confronto, da cui possa nascere una poli
tica di collaborazione o almeno di convergenze par-
ziali tra tutte le forze democratiche e di sinistra. Su 
questo confronto, su questa politica si fonda l'alterna-
tiva che noi opponiamo al centro-sinistra e al prepo-
tere della DC: altemativa di indirizzo, innanzitutto, e 
insieme di schieramento. Ad essa apriremo la strada 
con un voto che segni la sconfitta della DC, metta in 
liquidazione il centro-sinistra, porti avanti il PCI e lo 
•chieramento unitario dell'opposizione di sinistra. 

Giorgio NepoJitano 

La situazione diventa incandescente in tutto il Medio Oriente 

Attacco degli israeliani 
suun fronte di 100 Km 
I caccia-bombardieri affaccanfi si sono spinli anche su Amman - Tredici centri abitali giordani bombardati - Ammas-
samenli di Iruppe anche nel Sinai e al confine siriano - Minacciose dichiarazioni del ministro Allon e del gen. Bar-Lev 

OGGI I FUNERAL! 

Manifestazione al cinema Brancaccio (10,30) 

Berlinguer apredomani a Roma 
la campagna elettorale del PCI 

fa IHMMM 

Parleranno anche i'onorevole Anderlini 
professor Giannantoni 

il 

Battaglia per le 
strade di Memphis 

l a situazione nel la citta americana di Memphis, dove la polizia 
ha aogredito centinaia di negri che avevano aderito ad una 
marcia di protesta capeggiata dal premio Nobel Martin Luther 
King, a ancora tesissima. II sindaco ha proclamato lo stato di 
emergenza • il coprifueco dalle 19 alle 5. La guardia nazionale, 
come trm scontato, ha raggiunto la citta per dare man forte ai 
poliziotti (A pagina 5) 

IL CAIRO. 29. 
Per la seconda volta in otto 

giorni, forze armate israelia-
ne hanno attaccato stamane 
la Giordania, dando luogo a 
violenti combattimenti che si 
sono protratti per sei ore e 
mezza. Gli aggressori hanno 
mobilitato caccia-bombardie
ri. artiglierie e mezzi coraz-
zati su un fronte di oltre cen
to chilometri che va dalla re-
gione a sud del Lago di Tibe-
riade fino a Gerico. Gli aerei 
israeliani si sono spinti fin su 
Amman, ma sono stati ricac-
ciati dalla contraerea. Come la 
scorsa settimana, l'esercito 
giordano e le organizzazioni 
patriottiche palestinesi han
no reagito vigorosamente al-
I'attacco. Comunicati emanati 
ad Amman annunciano che 
sette degli aerei invasori sono 
stati abbattuti e numerosi 
mezzi blindati sono stati posti 
fuori uso.—'* -.•• ~~:.^ —-

Secondo molti osservatori ai 
Cairo, il cui giudizio e ripre-
so dalTAssociated Press, la 
situazione nel Medio Oriente 
sta tomando ad essere incan
descente ed e paragonabilt 
a quella che si aveva alia vt-
giiia della guerra di giugno. 
Da Beirut, da Oamasco. da 
Bagdad e da Amman giun 
gono notizie secondo le quali 
Israele ha concentrato trup 
pe anche nel Sinai e al con 
fine con la Siria e si starebbe 
preparando a colpire su tutti 
i fronti. Domani. il presi-
dente Nasser si rivolgera al 
paese attraverso la televisio-
ne. Sempre per domani e at-
teso al Cairo il ministro del
la difesa sovietico. marescial-
lo Grecko. che ha visitatn 
nei giorni scorsj Bagdad e 
che restera nella RAU quat-
tro giorni in visita ufficiale. 

L attacco israeliano alia 
Giordania ha avuto inizio nel
la tarda mattinata e si e pro-
tratto fino al tardo pomerig-
gio. Poco prima. Tel Aviv ave
va annunciato che quattro co-
lonj israeliani erano rimasti 
uccisi e u n t volontario > aroe-
ricano gravemente ferito da 
una mina dei guerriglieri, 
mentre procedevano a borda 
di un trattore presso Massa-
da, lungo il Lago di Tiberia-
de. Gli israeliani avevano an
che accusato i giordani di 
aver bombardato con le loro 
artiglierie alcuni villaggi del
la riva occidentale. E' col pre-
testo di « ridurre al silenzio > 
le artiglierie giordane che d 
stato motivato l'attacco. il qua
le ha tuttavia assunto. come 
quello della scorsa settimana. 
l'ampiezza di un'autentica ope 
razione di guerra. 

Un comunicato giordano. e-
manato poco dopo le 13, ha 
annunciato che gU israeliani 
sono stati i primi ad aprire il 
fuoco e, poco dopo, a far in-
tervenire l'aviazione. Lo stes
so comunicato dava ootizia 
dell'abbattimento di tre appa-
rccchi israeliani. Comunicati 
diffusi nel pomeriggio hartno 
dato notizia deD'abbattiroento 
di altri tre aerei e delle per-
dite inflitte ai mezzi corazzati 
attaccanti. Ben tredici sono i 
centri abttarJ attaccati dalla 
aviazione nemica e tra questi 
e la cittadina. gia semidistrut-
ta. di Karameh. Le perdite su-

(Segtie in ultima pagina) 

A migliaia 
con Valja 
davanti 

alle ceneri 
di Gagarin 

Breznev, Kossighin e Podgorni hanno for-
mato il primo picchetto d'onore accanto al
le urne - Sgomento in tutta I'Unione Sovie-
tica • Continuano i lavori della commissione 
di inchiesta - l| saluto degli altri cosmo-

^ nauti - Titov ha fatto ritorno a Mosca 

S'E UCCISA LA DONNA 
CHE ACCUSO CIMINO 

La moglie del cosmonauta scomparso, Valja, affettuosamente consolata da Valentina Teresckova 

MOSCA, 29 
II grande portone della Casa dell'Armata sovietico dove rimarranno esposte sino alle 

ore 12 di domani le urne con le ceneri di Gagarin c di Serioghin (che saranno tumulate due 
ore dopo nelle mura del Cremlino) e stato aperto stamane alle 8,35 precise. Fuori la folia 
di operai, studenti, soldati, donne di casa era gia imponente. Contemporaneamente altre 
migliaia di persone si raccoglievano in vari punti della citta: lungo la Via dei Cosmonauti, 
nei pressi della zona delle Esposizioni, davanti ai vari monumenti sorti, insieme a quello bell'.simo che 
si alza nei pressi della Casa dei pionieri, in vari quartieri per salutare i primi passi sulla via del cosmo; 
nei cortili di molti caseggiati, dove mani pietose hanno improwisato un monumento fissando a terra una 
foto del cosmonauta. I compagni Breznev, Kossighin e Podgorni sono stati tra i primi a raggiungere 
stamane la camera ardente della Casa delle Forze armate e hanno formato il primo picchetto d'onore 
accanto alle urne. Com-

Si e nccfea, Angela Florentini, la svperteste 
di via GatteacU, la donna cite indko in Ondno 
l'aatore del delitto. Si e avrelenaU in ana 
staata d'alberco ed e morta, dopo una setti
mana d'agonta a] PoUcItarico: ha lasciato 
cinqoe lettere, ana deOe qoali diretta al nostra 
gforaate, che aono slate sequestrate. Grare-
aaemte —lata, dJaaenticsta ormal da tarttL to 
doana f acera to spoto tra MDano e Roans, da 

milkmi che i polbdotti le averaoo pronarssu e 
che non le erano mat stati versa*!. Era in con-
dixkml disperate: sfrattata di casa, aonuneisa 
dai debit*, costretta per Innfhi periodi in ospe-
dale, gli era rimasta soltanto to speiaaaa di 
incassare qoei soldi. La sua tracks One cres 
on « vnoto • Benistrattotts ancors in corso • 
nel process* per l'aaasssinto del rrsteffl Ma> 

(IN CKONAC* I rawnorjL4Ri> 

movente e stato l'incontro 
fra il compagno Breznev 
e la moglie, Valja, del 
cosmonauta scomparso. D 
segretario del PCUS, con le 
lacrime agli occhi, ha abbrac-
ciato a lungo la donna. 

Ad essi hanno poi dato fl 
cambio cosmonauti. comandan-
ti militari. operai delle fabbri-
che di Mosca. studenti. scien-
ziati e costruttori delle na\i 
spaziali, mentre una colonna 
di moscoviti sfilava ininterrot-
tamente. Cosl sino a sera. La 
gente di Mosca e sgomenta. 
D lutto e qualcosa di perso
nate per tutti. C'e anche. e k> 
notava stamane un amico del 
pUota. Pieskov, suDa Komso-
molskaia Pravda, un diffuso 
sentimento Si col pa. di rabbia. 
Gagarin che e volato nel co
smo, che e tomato sorriden-
do... e adesso cadere cosl. da 
un aereo che sfiora appena 
to terra... perch*, la gente 
colpita nel profondo si chie-
de, non 1'abbiamo difeso? Non 
gli abbiamo proibito di volare? 
Domande comprensibili ma al
le quali fl primo cittadino del-

Adriano Guerra 
(Segu* In mltimm pagiita) 

OGGI le idee 

TRA COLORO che han
no commentate il di-

SCOTSO tenuto da Luigi 
Longo martedl al Comi
tato Centrale, crediamo 
che il direttore della 
« Naaone », Enrico Mat
tel, debba essere consi
derate il piu orifftnale. 
Egli ha infatti scritto, 
tra Valtro: «Degradan-
dosi al ruolo di imboni-
tore da fiera, I'onorevole 
Longo non sa indicarci 
che una via per la nosra 
salvezza: il comunismo*. 
Ora, a parte che tutto, 
il porgere, il linguaggio, 
I'esattezza, la voce, la 
compostezza, fanno Lon
go somigliante a un im-
bonitore da fiera, come 
Vagilita, la levita e la 
grazia rendono Mattei 
somigliante a Carla Frac-
ci, bisogna riconoscere 
che il direttore deUa 
mNazione* ha cotto nel 

segno con rara precisio-
ne quando ha sottolinea-
to U fatto che il segre
tario generate del parti
to comunista, dovendo in-
dicare al Paese, come di
ce Mattei, la via della 
salvezza, ha indicato il 
comunismo. 

Siamo nella stravagan-
za piu paradossale. Ma 
come. Se i comunisti si 
mettono a consigliare il 
comunismo, dove va a 
finire quell' impagabile 
scetticismo cosl diffuso 
fra i nostri ceti dirigen-
ti, per cui i liberali si 
vantano di ridere dei li
berali, e i democristiani 
fanno Vocchietto quando 
parlano dei democristia
ni, e i socialists, se allu-
dono ai socialisti, alzano 
gli occhi al cielo, scon-
fortati e, insieme, diver-
Uti? Enrico Mattei, come 
tutti i reazionari eol pe

digree, ha Vorecchio fino: 
egli sente che Longo e 
uno di quelli che credo-
no sul serio alle idee per 
cui si battono. Ci crede 
davanti al Comitato Cen
trale e a casa, per la 
strada e dal barbiere, 
quando lavora e la dome' 
nica nel pomeriggio. A 
Mattei gli da fastidio, 
perchi soltanto i comu
nisti sono gente cosl, 
gente con la quale non 
si pud mai sussurrare; 
« Be', ora diciamolo tra 
noi~ ». 

Niente. Questi comuni
sti non smontano mai, 
neppure di notte. E i 
grossi borghesi ne sono 
allarmati, perchi i furti, 
com'e noto, $olitament* 
si consumano neUe or* 
notturne. 


